
Comune di Siena

Verbale di deliberazione
 della Giunta Comunale 

del 18/07/2019 N° 289 

OGGETTO: ADOZIONE DI UN’APPLICAZIONE PER IL PAGAMENTO VIRTUALE DELLA TARIFFA PER LA 
SOSTA. 

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno diciotto del mese di Luglio dell'anno 
duemiladiciannove alle ore 17:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI X

CORSI ANDREA X

MICHELOTTI FRANCESCO X

APPOLLONI FRANCESCA X

PUGLIESE SARA X

SPORTELLI MASSIMO X

BIONDI SANTI CLIO X

TIRELLI ALBERTO X

BUZZICHELLI SILVIA X

FAZZI LUCIANO X

Totale presenti: 9

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa Il Segretario Generale: Dott. Michele Pinzuti



OGGETTO: ADOZIONE DI UN’APPLICAZIONE PER IL PAGAMENTO VIRTUALE DELLA 
TARIFFA PER LA SOSTA. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Società Siena -Parcheggi s.pa., con sede in Siena, via S. Agata, 1, società in house 
del  Comune  di  Siena,  quale  gestore  pubblico  del  sistema  di  sosta  a  pagamento  della  città  ha 
proposto a questa Amministrazione l’adozione di un’applicazione informatica, a carattere gratuito, 
che  consente  a  chi  la  utilizza  per  la  sosta  sulle  aree  a  raso  di  poter  accedere  a  una  forma  di 
pagamento virtuale della tariffa, assolvendo al dovuto per accredito diretto su carta di credito o 
ricaricabile; 

Preso  atto che  l’utilizzo  della  suddetta  Applicazione  è  a  carattere  volontario  e  non esclude  il 
consueto pagamento  tramite  dispositivo per il  controllo della durata della sosta (parchimetro o 
parcometro);

Atteso: 
• che l’ Applicazione consente, appena l’utente inserisce i dati richiesti,  il  popolamento in 

tempo reale di un database  a cui tutto il personale addetto al controllo può accedere per 
visionare, attraverso il numero di targa, l’avvenuto pagamento in relazione alla durata della 
sosta programmata; 

• che  l’utenza,  qualora  intenda  trattenersi  oltre  l’orario  prepagato,  può  con  la  medesima 
Applicazione protrarre il tempo di sosta;

• che l’Applicazione  consente la  geolocalizzazione  dello  stallo  di  sosta  ed evidenzia  se  il 
posto individuato rientri tra quelli riservati a Residenti, così da ovviare ad eventuali errori di 
interpretazione della segnaletica; 

• che la medesima geolocalizzazione permette di indicare all’utilizzatore la tariffa in essere 
nell’area prescelta per la sosta;

Ritenuto che  l’adozione  della  suddetta  applicazione  possa  arrecare  grandi  vantaggi  per  gli 
utilizzatori, senza comportare alcuna  spesa per l’Ente né diminuzioni di entrate; 

Dato  atto che  l’attivazione  dell’Applicazione  dovrà  conoscere  un  periodo  di  doverosa 
sperimentazione di almeno mesi 5 (cinque), a far data dall’esecutività del presente provvedimento e 
fino al 31 dicembre 2019, al fine di evidenziare problematiche logistiche e/o amministrative, ad 
oggi non prevedibili; 

Rilevato che la Società Siena -Parcheggi s.pa dovrà provvedere alla più efficace comunicazione 
sull’utilizzo dell’Applicazione, tanto per l’utenza italiana quanto per quella straniera; 

Considerato in merito ad un parere, peraltro del 2013 e diretto a Società privata, del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 948/2013:



• che,  l’adozione  dell’Applicazione  in  modalità  non  esclusiva  ma  con  contemporanea 
possibilità di utilizzo del metodo tradizionale  del dispositivo per il controllo della durata 
della sosta (parchimetro o parcometro), non osta in alcun modo al sanzionamento ai sensi 
dell’art. 157 c. 6 di chi non effettui alcun pagamento; 

• che qualunque Organo di Polizia potrà fare richiesta di accesso alla banca dati tramite la 
Centrale  Operativa del Comando di P.M.,   al  fine di  poter,  ove necessario,  effettuare  il 
controllo; 

• che l’applicazione consente di verificare in ogni momento la durata della sosta; 

Ritenute, quindi, per quanto esposto,  del tutto superate le eventuali criticità espresse nel suddetto 
parere;

Osservato che  l'attivazione  dell’Applicazione  risponde alle  più  moderne  e  ormai  generalmente 
diffuse modalità di sostituzione virtuale dei titoli di pagamento e alla semplificazione dei processi 
amministrativi ed è adottata da molte realtà italiane, anche toscane;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile si sensi dell’art. 134, 
comma 4,  del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  al fine di  dare avvio alla suddetta sperimentazione 
quanto prima, stante il periodo in essere di maggior afflusso turistico;

Con votiazione unanime;

DELIBERA

1) Di autorizzare la Società Siena-Parcheggi s.pa., con sede in Siena, via S. Agata, 1, società in 
house del Comune di Siena, gestore pubblico del sistema di sosta a pagamento della città, 
all'adozione di un’applicazione informatica, a carattere gratuito, che consente a chi la utilizza 
per la sosta sulle aree a raso di poter accedere a una forma di pagamento virtuale della tariffa, 
assolvendo al dovuto per accredito diretto su carta di credito o ricaricabile; 

2) di  disporre  che  l’adozione  dell’Applicazione  sia  a  carattere  volontario  ed  avvenga  in 
modalità non esclusiva ma con contemporanea possibilità di utilizzo del metodo tradizionale 
del dispositivo per il controllo della durata della sosta (parchimetro o parcometro); 

3) di prevedere un periodo di sperimentazione di mesi 5 (cinque) a far data dall’esecutività del 
presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2019, al fine di evidenziare problematiche 
logistiche e/o amministrative, ad oggi non prevedibili;

4) di disporre  che la Società Siena -Parcheggi s.pa provveda alla più efficace comunicazione 
sull’utilizzo dell’Applicazione, tanto per l’utenza italiana quanto per quella straniera;



5) di  dare mandato  al  Comando di  Polizia  Municipale  di  adottare  l’Ordinanza  attuativa  del 
presente provvedimento ed ogni altro adempimento relativo;

DELIBERA

altresì, con separata votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi del comma 4 dell'art. 134  D.Lgs 267/2000 al fine di dare avvio alla suddetta sperimentazione 
quanto prima, stante il periodo in essere di maggior afflusso turistico.    



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dott. Michele Pinzuti Avv. Luigi De Mossi


